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QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to  Marilena Zarino 

      
OGGETTO: SERVIZIO DI LAVANDERIA  PER UTENTI  IN CARICO AL SERVIZIO  SO-

CIALE- RINNOVO ACCORDO  CON  ISTITUTO  BELLETTI BONA  DI  BIELLA 
ANNO 2011  - IMPEGNO DI SPESA =   €.  8.640,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/240 DEL 29/06/2011  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Richiamata la  determinazione dirigenziale n. 179 del 30/04/2010 con le quali si era provveduto al 
rinnovo dell’accordo quadro di collaborazione con l ‘Istituto Belletti Bona , Centro Socio Sanitario 
Polivalente , con sede in Biella ,via Belletti Bona n. 20 , per la realizzazione del  progetto sperimenta-
le denominato: “ Ambiente e quotidianità” – Garantire le abilità residue della persona nel proprio 
contesto socio- famigliare “   ; 
 
Considerato che tale accordo nelle sue caratteristiche principali era stato inserito  tra i servizi speri-
mentali previsti nell’allegato B del nuovo Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali , ap-
provato con delibera del Consiglio Comunale n.118 del 14/07/2008 ; 
 
Vista la nota  del Consorzio IRIS di Biella , prot.n. 13580  del 10/03/2011 con la quale in esecuzione 
alla Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n.479 del 30/11/2010 a titolo “ Interventi 
socio-sanitari assistenziali a favore di anziani non autosufficienti” “ è stato comunicato l’importo dei  
fondi finalizzati destinato alla realizzazione dei progetti comunali letti di sollievo e lavanderia comu-
nale  per un importo complessivo di €. 33.000,00 a valere sul bilancio 2011 ; 
Visto che con la  propria determinazione n. 79 del 16/03/2011  si è provveduto all’impegno  
dell’importo di  €. 25.000,00  per il progetto letto di sollievo a favore dell’ Opera Pia Cerigno Zegna; 
Considerato che  per quanto riguarda il servizio di lavanderia , garantito con risorse comunali  a se-
guito della concessione in uso all’Istituto Belletti Bona effettuata , fin dall’anno 2006 , dei macchina-
ri in dotazione al dismesso servizio di lavanderia comunale , l’amministrazione ha espresso la volontà 
di proseguire sia nella concessione in uso dei macchinari e sia nell’acquisto delle prestazioni della la-
vanderia dell’Istituto Belletti Bona al costo in essere di €  60,00 più Iva mensili per utente in carico 
nel limite massimo di € . 8.640,00 complessivi annui ;  
 
Ritenuto di dover pertanto provvedere all’impegno di spesa complessiva di €  8.640,00  iva compresa 
a favore dell’Istituto Belletti Bona di Biella per il servizio di lavanderia per utenti in carico ai Servizi 
Sociali , utilizzando la quota parte dei fondi regionali finalizzati , assegnata con la citata  nota del 
Consorzio IRIS , 
 
 



Visti: 
- L’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il vigente Regolamento di accesso ai  Servizi  Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 148 del 22/03/2011 con la quale sono stati individuati i capi-

toli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio; 
 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1° ) di impegnare per le motivazioni indicate in premessa sull’int.cap. 1100403-110420/0 Bil. 2011 la   
somma di  €  8.640,00   a favore dell’Istituto Belletti Bona di Biella   per  il servizio di lavanderia a 
favore degli  utenti in carico al servizio nell’anno 2011 ; 
centro di costo 0849 -assistenza int.rette anziani – fattore produttivo e CGU 1333 – Imp.  1114  / 
2011 
 
2° ) di dare atto che l’effettuazione del servizio da parte dell’Istituto Belletti Bona è conseguente alla  
concessione già effettuata in comodato gratuito per la durata del  progetto  di n. 2  lavatrici industriali  
Grundwasch , mod HS23VDM  Matricola L 1999020020 e mod. HS11VDM Matricola L 
199902017. di proprietà comunale  (già  in uso all’ex – lavanderia  che forniva tale  servizio alle per-
sone in carico ai servizi sociali.)  
Le causalo contrattuali che qui si intendono riportate prevedono che detti beni mobili siano concessi 
per l’uso esclusivo indicato  dal progetto  relativo  al servizio di lavanderia , che l’Istituto non possa 
concederle in uso a terzi , e che  debba farsi carico della loro manutenzione  ordinaria e   straordina-
ria, nonché del  loro utilizzo in maniera conforme alle vigente misure di sicurezza in materia.  
  
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nel-
la Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servi-
zi comparabili con quelli oggetto del presente impegno. 

-di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui  
  al D.p.r. 101/2002. 
- che sono state  osservate le disposizioni in materia  di verifica della regolarità contributiva  
 ( Documento Unico di Regolarità Contributiva )  ai  sensi della vigente normativa. 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to Germana Romano 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella,12/07/2011   
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


